
Città di Spoleto
Direzione Tecnica

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA
(Art. 128 L.R. 1/2015)

(allegata allo studio di compatibilità idraulica)

Il sottoscritto (Cognome) _________________________ (Nome) _______________________________

con studio in Via/Loc ___________________________________________ n. _______ CAP ____________

Comune _______________________ Provincia ___________________ C.F.: ________________________

Iscritto  all'Albo  all'Ordine  al Collegio ________________________________________________

della  Provincia/Regione  di  _______________________________  al  n.  ______  ,  in  qualità  di  tecnico

abilitato  competente  per  materia,  relativamente  all'istanza  di  PdC/SCIA  presentata  da

________________________________________________ in qualità di:

 proprietario/a/i

 titolare/i del seguente diritto reale sull'immobile _____________________________________________

 legale rappresentante della società ________________________________________________________

come  da  dichiarazione  e  documentazione  progettuale  allegata  presentata  dal  progettista

______________________________________________________________________  per  l'intervento  di

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

da  eseguirsi  nel  Comune  di  Spoleto  (PG),  Via  ____________________________________________  n.

____

Foglio catastale n. ________________ particella n. __________________

visti:

   la documentazione di progetto;

   la Relazione Idraulica e lo Studio di Compatibilità Idraulica redatto

   la L.R. 1/2015

   la vigente normativa in materia
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Città di Spoleto
Direzione Tecnica

e valutata

  la  rispondenza  degli  interventi  edilizi  con  le  Norme  Tecniche  di  attuazione  del  Piano

Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. 10/04/2013 con i Decreti Segretariali n. 84/2014 e

n. 30/2015 (Torrente Tescino, Fosso Encelano) e con le D.G.R. n. 447/2008, n. 707/2008 e n. 853/2015;

  la compatibilità dell'intervento in oggetto con le condizioni idrologiche ed idrauliche del

territorio interessato sulla base della Relazione Idraulica e degli Studi di Compatibilità Idraulica;

Consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,, per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sulla base della Relazione Geologica, Idrogeologica ed Idraulica

allegata al progetto, ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo

certificacertifica

ai sensi dell'art. 128 della L.R. n. 1/2015

 la compatibilità dell'intervento edilizio con le condizioni idrologiche ed idrauliche del territorio

interessato, sulla base della Relazione Idraulica e degli Studi di Compatibilità Idraulica

La presente certificazione riguarda le modifiche apportate allo stato dei luoghi limitatamente all'intervento in

oggetto e non può ritenersi valida per ulteriori opere ed interventi successivi che abbiano a realizzarsi in

futuro, nell'ambito dello stesso contesto idrologico e idraulico.

Data _______________________

Il Tecnico (Timbro e Firma)

____________________________________

ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.
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